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ACCORDO INTEGRATIVO 

 

     Sulla differenziazione del premio individuale 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ACCORDO INTEGRATIVO ANNO 2018 

 

L’anno 2018 il giorno 18 del mese di  dicembre  alle ore 11.30, nei locali del Comune di Città di 

Castello, si sono riunite le delegazioni trattanti di parte Pubblica e Sindacale, composte come previsto 

dall’art. 7, comma 2 del CCNL del 21/05/2018. 

 

 

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 

IL PRESIDENTE: dott.ssa MARINA VACCARI 

COMPONENTI:  

 

 

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE 

LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA, composta dai sigg.: 

PAUSELLI GIOVANNI 

TANCREDI ENRICO 

PAZZAGLI LUCA 

 

LE STRUTTURE TERRITORIALI, composte dai sigg.: 

CGIL FP    

CISL FP  CHIELI LUIGI 

UIL FPL BENNI MARCELLO 

 

 

  



 

 

 

 

LE DELEGAZIONI TRATTANTI 

 

 

RICHIAMATE le direttive impartite alla delegazione trattante di parte pubblica con deliberazione 

G.C.  n. 151 del 23/07/2018 come di seguito riportate e alle quali le parti si attengono nella 

stipulazione del presente accordo: 

 La trattativa dovrà limitarsi agli aspetti espressamente demandati alla contrattazione 

decentrata nel rispetto del D.Lgs. 165/2001, del D.Lgs. 150/2009 e del CCNL Comparto 

Funzioni Locali del 21/05/2018; 

 Dovranno essere rispettati i tempi di durata della trattativa stabiliti dal CCNL; 

 Il limite delle risorse a disposizione della delegazione trattante è quello derivante dalla 

somma del fondo di parte stabile e del fondo di parte variabile risultante dagli atti 

dell’Ente, comprese le ulteriori risorse di parte variabile dovute ai sensi dell’articolo 67, c. 

3, lett. c) del CCNL 21/05/2018, da determinare e attribuire di volta in volta secondo la 

disciplina propria di ciascun caso e comunque nel rispetto del limite previsto dall’art. 23 

del D.Lgs. 75/2017; 

 Dovrà essere impedita la duplicazione di istituti incentivanti fondati sul medesimo titolo o 

causa; 

 Le risorse sia di parte stabile che di parte variabile, devono essere assegnate ai settori in 

base a criteri generali che assicurino la maggior trasparenza nella distribuzione delle 

risorse, la corretta finalizzazione delle stesse all’incremento della produttività, 

dell’efficienza e valorizzazione della responsabilità dirigenziale da applicare anche negli 

esercizi successivi; 

 L‘integrazione di cui all’art.67 c. 3, lett. i) del CCNL 21/05/2018 dovrà essere destinata 

esclusivamente al finanziamento per il conseguimento di obiettivi dell’Ente, anche di 

mantenimento, come previsto dagli obiettivi di ordine generale declinati negli specifici 

progetti di produttività inseriti nel PEG - Piano della performance 2018-2020, dando atto 

che l’effettiva erogazione delle risorse ad essi correlate resta subordinata a specifica 

verifica a consuntivo del grado e qualità degli obiettivi raggiunti; 

 

VISTO l’art. 69 del CCNL del 21/05/2018 che disciplina la differenziazione del premio individuale 

 

STIPULANO QUANTO SEGUE 

Ad integrazione del CCDI anno 2018, siglato in data 25/09/2018, si definiscono i criteri per la 

differenziazione del premio individuale secondo le indicazioni contenute nell’art. 69 del CCNL del 

21/05/2018. 

 

 

 



 

Differenziazione del premio individuale 

 

1.Nelle more della revisione del sistema di valutazione delle performance del Comune di Città di 

Castello, previo confronto con i soggetti sindacali, è attribuita, in applicazione di quanto previsto 

dall’art. 69 del CCNL 21/5/2018, secondo i criteri di cui al presente articolo ed a valere sulle risorse 

destinate ai premi di performance individuale, una maggiorazione pari al 30% del valore medio pro 

capite dei premi individuali, alle persone individuate ai sensi dei successivi commi 2 e 3.  

2. Per l’anno 2018, il valore medio di cui al comma 1 è calcolato sulle risorse destinate alla 

performance individuale. Tenuto conto del carattere sperimentale della presente disciplina, entrata in 

vigore nel corso del presente anno, dette risorse sono riparametrate su base semestrale.  
 
3. All’interno di ogni Settore la maggiorazione di cui al presente articolo è attribuita secondo i 

seguenti criteri: 

a) il numero di dipendenti destinatari della maggiorazione non deve essere superiore al 30% del 

personale valutato positivamente ai fini della performance individuale; 

b) è attribuita ai dipendenti che conseguono una valutazione compresa tra 88 e 100 punti secondo 

l’ordine decrescente dei punteggi; 

c) in caso di parità di punteggio si tiene conto del punteggio ottenuto con riferimento ai 

comportamenti organizzativi, in caso di ulteriore parità dei punteggi ottenuti nelle valutazioni 

del triennio precedente ed in caso di ulteriore parità l’ordine sarà determinato sulla base della 

anzianità di servizio ed infine sulla base della anzianità anagrafica 

 

Le Delegazioni trattanti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del CCNL 2016-2018, SOTTOSCRIVONO 

l’ACCORDO INTEGRATIVO sulla Differenziazione del premio individuale per l’anno 2018. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

LA DELEGAZIONE PUBBLICA LA DELEGAZIONE SINDACALE 

 


